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nella dieta vegana in generale, non solo quella dimagrante, alcuni nutrienti si perdono evidentemente, e in alcuni casi può essere utile integrare". Possono servire,
ad esempio "proteine in ...
Dieta, l'esperta: "Più difficile dimagrire per i vegetariani, ecco cosa evitare"
Scopriamo cos'è l'anemia, le cause, i sintomi e il ruolo di una dieta equilibrata. Una carenza di ferro può indicare la presenza dell'anemia che, in questo caso, è
definita sideropenica.
Anemia, la dieta per contrastarla
La colazione: Meglio salata il pasto più importante della giornata, anche per l’indice glicemico, per questo è importante che sia completa di tutti i nutrienti
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(fibre, grassi, proteine ...
La dieta per ingannare il glucosio
Seguire una dieta dimagrante e ottenere risultati può essere più difficile per i vegetariani che per gli onnivori. A renderlo noto, ai microfoni dell’agenzia di
stampa Adnkronos Salute ...
“Dieta? Dimagrire è più difficile per vegetariani”/ L’esperta “Troppa frutta fa male”
Donano un buon apporto proteico, in particolare quelli secchi e sono un alimento adattissimo per chi segue una dieta vegetariana. I carboidrati sono presenti in
percentuale minima, mentre l ...
Over, l'importanza dei funghi nella dieta
Dalla dieta per il cuore ai trucchetti per affrontare al meglio il cambio stagione: ecco i consigli dei nostri esperti Una dieta sana ed equilibrata aiuta non solo a
rimanere in forma, ma anche a ...
Dieta, le migliori della settimana dal 19 al 25 settembre
Prima era una dieta, la flexitarian, ora una filosofia alimentare e ambientalista. In ascesa. Le persone che la seguono sono vegetariane flessibili (dalla crasi dei
rispettivi termini inglesi ...
10 buone ragioni per diventare flexitariani
Lo dice il suo stesso nome: una dieta ipocalorica è un regime alimentare che ci fa assumere meno calorie di quante ne bruciamo con le diverse attività della
giornata. Perdere peso è un grosso ...
Che cos'è la dieta ipocalorica e come renderla equilibrata
Risultato: la dieta si arena. I risultati sperati mai pervenuti. Una situazione più comune di quanto si possa immaginare. Che cosa succede? Dove sbagliamo? Lo
abbiamo chiesto allo specialista ...
Dieta, non riesco mai a finirla: dove sbaglio e perché? La teoria dell’esperto che spiazza
Una dieta ricca di fibre altamente raffinate può aumentare il rischio di tumore del fegato, soprattutto in persone che hanno deformità a livello vascolare, note
come shunt portosistemici ...
Dieta ricca di fibre raffinate può aumentare il rischio di cancro del fegato
Segue un'alimentazione varia ed equilibrata, onnivora, senza troppe rinunce e attenta alle porzioni: la dieta della diva emblema della bellezza mediterranea è,
insomma, proprio la dieta ...
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Monica Bellucci e la dieta dei 5 pasti per restare in forma
La dieta per chi soffre di diverticoli Per prevenirne l’insorgenza di diverticolosi e diverticolite è fondamentale seguire una dieta varia ed equilibrata con una
sufficiente presenza di fibra ...
La dieta per i diverticoli: cosa mangiare e cosa evitare per prevenire l’infiammazione
Una dieta non per dimagrire ma una dieta per guarire, ho fatto anche la rima. Niente volevo dirvi come avete visto nelle settimane scorse, che non sono stata bene
è arrivato il momento che io ...
Cecilia Rodriguez, problemi di salute/ “Mi metto a dieta per guarire”
Le cellule oncologiche utilizzano il glucosio come fonte di energia, ecco perché per prevenire e per contenere un tumore è necessario seguire una dieta a
basso contenuto di carboidrati . A parlare è ...
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